COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
AVVISO DI GARA AGGIUDICATA
Art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della
Libertà, Via Roma e Via XX Settembre” – importo complessivo € 69.513,09 .
FASCICOLO LL.PP. 868 - CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953
Con la presente, si porta a conoscenza che con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. e Servizi
Tecnologici n. 61 del 13/05/2019, i lavori di cui all’oggetto sono stati aggiudicati all’impresa LILLIU STEFANO SRL, con
sede in IX STRADA OVEST ZONA INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 09010 Uta, CF e P.IVA 03645940929, per l’importo
offerto in sede di gara pari a € 49.376,60, al netto del ribasso d’asta del 27,72%, oltre € 1.200,00 per gli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, pertanto per un importo contrattuale di € 50.576,70, oltre IVA 22%.
Si comunica che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà essere esercitato con
le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è: Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Sinnai,,
Parco delle Rimembranze, s.n.c. , Referente: Geom. Vitale Pisu (telefono 070/7690210) solo ed esclusivamente nei
seguenti giorni e orari: lunedì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16:30
alle ore 18:30.
Si comunica inoltre che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale
Amministrativo Regionale di Cagliari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini
rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione o, se precedente,
dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento;
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